
 

 

 

 

OCC DEL COA DI NAPOLI - UNIVERSITA’ TELEMATICA PEGASO 

II EDIZIONE del 

CORSO di GESTORE della CRISI da SOVRAINDEBITAMENTO e 

Aggiornamento Biennale 

 

DOMANDA di ISCRIZIONE 
 

Il corso garantisce l'acquisizione di tutte le competenze prescritte dalla normativa 

vigente aggiornata alla L. n. 155/2017 e al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza D.Lgs. n. 

12/2019 ed è abilitante ai fini dell’iscrizione nell'Elenco dei Gestori della crisi da 

sovraindebitamento tenuto dal Ministero della Giustizia. 

 
 

L’AVVOCATO: Cognome ____________________________________________ 

 Nome __________________________ 

Iscritto al COA DI:______________________________________________ 

Nato/a _____________________________________________ 

 il _______________________________ 

Residente in ____________________________________________________________ 

___________________________________________CAP_____________________________ 

Tel ______________________ Fax ________________  

Cell. ___________________________________ 

E-mail 

____________________________________________________________________________ 

PEC 

__________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
 (barrare caselle di pertinenza) 

 
□ di essere iscritto  al “corso di gestore della crisi da sovraindebitamento” 
 
□   di voler conseguire l’aggiornamento obbligatorio biennale (essendo in 
possesso dell’attestato di gestore che si allega) 
 
□ di essere iscritto al COA di NAPOLI (contributo da versare: € 170,00 per gli 
Iscritti all’Ordine degli Avvocati di Napoli  in regola con tutti i pagamenti delle 
quote associative COA Napoli; la segreteria del COA Napoli effettuerà le 
opportune verifiche)  



 

 

 

 
□ di essere iscritto al COA di ________________________________(contributo da 
versare: € 200,00) 
 
□ di non essere iscritto al Coa di Napoli ma di  aver frequentato corsi/master 
negli anni 2020 o 2021 presso l’Università Telematica Pegaso (contributo ridotto 
da versare: € 170,00; la segreteria della Pegaso effettuerà i relativi controlli) 
 
Allegare  alla presente domanda: 
- copia documento di riconoscimento in corso di validità (no patente europea) 
- copia tesserino albo professionale di appartenenza 
- copia del bonifico per il pagamento della quota di iscrizione (il pagamento va 
effettuato all’OCC COA NAPOLI,  a  mezzo bonifico bancario sul seguente IBAN: 
IT08B0538503401000000663963  Banca Popolare di Puglia, 
con indicazione causale: CONTRIBUTO CORSO OCC COA NAPOLI  2021  
(se il soggetto che effettua il pagamento è diverso dal Corsista, si prega di 
indicare nella causale anche NOME e COGNOME dell’interessato) 
-informativa ai sensi degli articoli 13 – 14 del GDPR 2016/679 debitamente datata e 
sottoscritta 
 

IL TUTTO DEVE ESSERE INVIATO A MEZZO MAIL  
AL SEGUENTE INDIRIZZO DI POSTA ORDINARIA:   

 
direttivoocccoanapoli@gmail.com 

 
Entro il 19/2/2021 

        
Data                                   Firma Avv.  
 
 
_________________          ______________________________ 
 
 
 
 
 N.B. La compilazione del modulo di iscrizione va effettuata in stampatello; la 
sottoscrizione del presente modulo e della privacy è prevista esclusivamente con 
firma autografa  (non digitale) 
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